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E.ON PLACET Variabile Gas Usi Diversi – Condizioni Economiche e
Particolari
Offerta PLACET ad una fornitura di Mercato Italiano Libero del Gas Naturale istituito dall’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la Delibera 555/2017/R/COM riservata a clienti titolari di
punto di riconsegna relativo a usi diversi(*)
a) Al gas prelevato mensilmente in ciascuno dei Punti di Riconsegna verranno applicati i seguenti corrispettivi della
Materia prima gas**, espressi in €/Smc e pari a:

TTFm + 0,1400
- TTFm è il prezzo corrispondente alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre tesimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre
t-esimo. Il valore del TTFm (TTF Quarter Ahead) è aggiornato e pubblicato dall’ARERA prima dell’inizio di ogni
trimestre.
- α (parametro “alfa”) è il corrispettivo a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas
naturale, pari a 0,1400 €/Smc
b) I corrispettivi di cui alla lettera a) sono validi per i primi dodici mesi di fornitura. E.ON Energia comunicarà le

condizioni economiche valide a partire dal tredicesimo mese, ai sensi dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di
Fornitura.
c) Spesa per il Gas Naturale

La componente Materia prima gas rappresenta il 60% circa della spesa complessiva della bolletta per un cliente tipo
con consumo di 3.200 Smc/anno. Al Cliente verrà inoltre fatturato il corrispettivo Quota Fissa Prezzo Gas pari a 125,64
€/PdR/anno.
I prezzi per la Spesa per il Gas Naturale coprono in media il 70% del prezzo al Smc per un cliente tipo (con consumi
annui pari a 3.200 Smc).
d) Spesa per il Servizio di Trasporto, la Gestione del Contatore e Oneri di Sistema

I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore prevedono l’applicazione in bolletta di importi pari a
tutti i costi e gli oneri sostenuti per il Servizio di Trasporto e misura e per lo stoccaggio. I corrispettivi per gli Oneri di
Sistema prevedono l’applicazione degli oneri generali di sistema previsti per legge. I prezzi per il Servizio di Trasporto e
la Gestione del Contatore, inclusi gli Oneri di Sistema, coprono in media il 30% del prezzo al Smc per un cliente tipo (con
consumi annui pari a 3.200 Smc).
I prezzi indicati devono intendersi al netto delle imposte.
e) Ai sensi dell’art. 10 delle Condizioni Generali di Fornitura, in caso di opzione di ricevimento della fattura in formato

elettronico e di attivazione dell’addebito diretto in conto corrente, E.ON Energia S.p.A. applicherà lo sconto di importo
pari a -6,60 €/PdR/anno.
(**) Il valore della Materia prima gas in €/Smc in base al coefficiente di conversione (C) pari a 1 è determinato moltiplicando il valore in €/GJ per un potere calorifico
superiore (P) pari a 0,038520 GJ/Smc. Il valore della Materia prima gas applicato in bolletta può subire piccoli scostamenti in ragione del valore di P della zona di prelievo e
del coefficiente di conversione (C) ove il gruppo di misura installato non sia dotato di correttore delle misure alle condizioni standard.
Consulta la Guida alla lettura delle voci di spesa per la tua offerta al seguente link: https://www.eon-energia.com/it/informazioni-utili/bolletta/bolletta-gas/guida-letturagas.html

E.ON Energia precisa che i corrispettivi previsti dall’offerta sono esclusivamente quelli riportati nelle presenti Condizioni Economiche e Particolari e definiti in base
all’offerta selezionata. Qualsiasi modifica apportata ai prezzi suindicati non sarà ritenuta valida e non troverà pertanto applicazione.

(*) Consumo annuo fino a 200.000 Smc/annuo
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